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OGGETTO: Rinnovo convenzione con la società Brescia Trasporti S.p.a per 
l’accertamento dell’idoneità fisica e psicoattitudinale del personale 
viaggiante. Periodo 01.01.2017 - 31.12.2018.

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO Dr. Fabrizio Speziani
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini

DECRETO n. 442 del 04/11/2016



_________________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
- con Decreto D.G. ASL n. 555 del 30.10.2014 è stata rinnovata, per il periodo 

01.01.2015 – 31.12.2016, la convenzione con la società Brescia Trasporti S.p.a. 
per l’effettuazione di visite periodiche al personale viaggiante da parte della 
Commissione Medica dell’ASL di Brescia;

- con Decreto D.G. n. 64 del 18.02.2016 - a seguito del subentro nel contratto 
dell’ATS di Brescia, in luogo dell’ASL di Brescia, in attuazione della L.R. n. 
23/2015, art. 2 c. 8 lett. B - è stata modificata la composizione della 
Commissione per l’accertamento dell’idoneità fisica e psicoattitudinale del 
personale viaggiante della società Brescia Trasporti S.p.a., come segue:
- Dr.ssa Grazia Orizio;
- Dr.ssa Simona De Filippo;
- Dr. Antonio Piro; 

Vista la nota della società Brescia Trasporti S.p.a. del 07.10.2016, prot. n. 
0005980/16 (atti ATS prot. n. 0089086 del 10.10.2016), con la quale si chiede la 
disponibilità al rinnovo della convenzione in argomento per il biennio 2017-2018;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, espresso 
con nota prot. n. 0091996 del 19.10.2016;
Atteso che il rapporto convenzionale con la società Metro Brescia S.r.l. verrà gestito
secondo le modalità previste dallo schema di convenzione allegato al presente 
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale (Allegato “A”, composto da n. 3 
pagine);
Dato atto che l’attività verrà svolta da apposita Commissione, in nome e per conto 
dell’ATS di Brescia, costituita da almeno tre medici dipendenti dell’Agenzia, al di fuori 
dell’orario di servizio, individuati con la sopra citata nota del Direttore Sanitario 
(prot. n. 0091996 del 19.10.2016) in:
- Dr.ssa Grazia Orizio,
- Dr.ssa Simona De Filippo, 
- Dr.ssa Stefania Premi;
Precisato che la società Brescia Trasporti S.p.a., si impegna a corrispondere all’ATS
di Brescia la somma di € 120,00 omnicomprensivi per ciascun certificato di idoneità, 
per presunte 100 visite all’anno;
Dato atto che l’attività in questione si configura quale attività di cui all’art. 3 comma 
1 punto c) del Regolamento dell’Agenzia disciplinante l'esercizio dell'attività libero 
professionale intramoenia, adottato con Decreto D.G. ASL n. 64 del 29.01.2015;
Visto il Decreto Ministero dei Trasporti n. 88 del 23.02.1999: “Regolamento recante 
norme concernenti l’accertamento ed il controllo dell’idoneità fisica e psicoattitudinale 
del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti ai sensi dell’art. 9 - commi 3 e 4 
D.P.R. 11.07.1980 n. 753”;
Richiamato l’art. 55 comma 1 lett. d) del C.C.N.L. dell’area relativa alla Dirigenza 
Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale, sottoscritto in data 
08.06.2000;
Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere al rinnovo della 
convenzione in oggetto per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2018;
Richiamati:
- il Decreto D.G. ASL n. 69 del 05.02.2015, con il quale è stato approvato il Codice 

di Comportamento;
- il Decreto D.G. n. 34 del 29.01.2016 con il quale è stato approvato il Piano di

prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità per il triennio 2016-2018;



_________________________________________________________________

Vista la proposta del Direttore del Servizio Risorse Umane, Dott. Marco Tufari, che 
attesta in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore 
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa 
Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

a) di rinnovare, per le motivazioni in premessa esposte, la convenzione con la 
società Brescia Trasporti S.p.a. per l’effettuazione di visite periodiche al personale 
viaggiante per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2018;

b) di dare atto che l’attività verrà svolta da apposita Commissione, in nome e per 
conto dell’ATS di Brescia, costituita da almeno tre medici dipendenti dell’Azienda, 
individuati come segue: Dr.ssa Grazia Orizio, Dr.ssa Simona De Filippo, Dr.ssa 
Stefania Premi;

c) di stabilire che la società Brescia Trasporti S.p.a., si impegna a corrispondere 
all’ATS di Brescia la somma di € 120,00 omnicomprensivi per ciascun certificato 
di idoneità, per presunte 100 certificazioni all’anno;

d) di stabilire che l’attività in questione si configura quale attività di cui all’art. 3 
comma 1 punto c) del Regolamento dell’Agenzia disciplinante l'esercizio 
dell'attività professionale intramoenia di cui al Decreto D.G. ASL n. 64 del 
29.01.2015;

e) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
l’allegato schema di convenzione, recante le modalità e le condizioni del rapporto 
convenzionale in argomento (Allegato “A”, composto da n. 3 pagine);

f) di dare atto che i ricavi derivanti dal presente provvedimento quantificati in via 
presunta in € 24.000,00 saranno registrati al conto 75.3.221 “Consulenze 
sanitarie commerciali” Bilancio Economico di Previsione anni come segue:
- Anno 2017: € 12.000,00;
- Anno 2018: € 12.000,00;

g) di dare atto che l’attività oggetto della presente convenzione sarà soggetta ai 
controlli di cui al sopra citato Regolamento inerente la libera professione 
intramoenia, ed in particolare l’art. 6;

h) di precisare che il Servizio Risorse Economico-Finanziarie provvederà – a seguito 
dell’incasso della relativa fattura – al riparto dei proventi ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 12 c. 6 del Regolamento dell’Agenzia disciplinante l’esercizio 
dell’attività libero professionale di cui al Decreto D.G. ASL n. 64 del 29.01.2015;

i) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;

j) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line –
sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e 
dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e 
secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella
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Rep. n.

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI VOLTE 
ALL’ACCERTAMENTO ED AL CONTROLLO DELL’IDONEITA’ FISICA E 

PSICOATTITUDINALE DEL PERSONALE VIAGGIANTE

TRA

La società Brescia Trasporti S.p.A., via San Donino, 30 - Brescia – Codice Fiscale e Partita IVA 
03513620173, rappresentata dal Direttore ………………………………………

E

l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia con sede in Brescia – Viale Duca degli Abruzzi n. 15, 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775430980 – di cui il rappresentante legale è il Direttore 
Generale Dr. Carmelo Scarcella, a ciò legittimato in forza della Deliberazione della Giunta 
Regionale di Lombardia n. X/4615 del 19.12.2015, rappresentata per la firma del presente atto 
dal Direttore del Servizio Risorse Umane, dott. Marco Tufari, giusta delega prot. n. 0012927 
dell’11.02.2016;

in ragione di quanto evidenziato nel Decreto D.G. n. ……………. del ………………….. si 
conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’A.T.S. di Brescia si impegna, ai sensi del Decreto Ministeriale 23 febbraio 1999 n. 88, a 
garantire l’accertamento ed il controllo dell’idoneità fisica del personale viaggiante addetto a 
pubblico servizio di trasporto urbano ed extraurbano, gestito dalla società Brescia Trasporti 
S.p.A..
La collaborazione in oggetto sarà svolta da apposita Commissione, in nome e per conto della 
A.T.S. di Brescia, costituita da almeno tre medici dipendenti.

Art. 2

L’attività della Commissione di cui sopra deve essere effettuata al di fuori dell’orario di servizio 
dovuto alla A.T.S. di Brescia.
Nello svolgimento dell’attività, i medici incaricati seguiranno le procedure operative di cui 
all’Allegato 1 del presente atto.
Le prestazioni oggetto della convenzione potranno essere effettuate, eccezionalmente e su 
richiesta della società Brescia Trasporti S.p.A., anche da uno solo dei professionisti incaricati, 
ferme restando le condizioni di effettuazione e la tariffa di compenso di cui all’art. 5 e salvo i 
casi in cui è necessaria la presenza di tutti i componenti (art.6 comma 4 Decreto Ministeriale 
23.02.1999 n. 88).

Art. 3

Durante l’attività oggetto della presente convenzione, i medici incaricati sono a tutti gli effetti 
da considerarsi per l’A.T.S. di Brescia fuori orario di servizio e ciò ai fini assicurativi per rischi 
di infortunio, R.C. verso terzi, compreso il rischio “in itinere” per recarsi presso la società 
contraente e per fare ritorno alla sede abituale di servizio.
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Art. 4

Quale corrispettivo delle prestazioni di cui alla presente convenzione, la società Brescia 
Trasporti S.p.a. verserà alla A.T.S. di Brescia il compenso di cui al successivo art. 5.
Gli importi accreditati alla A.T.S. di Brescia saranno accompagnati, con cadenza trimestrale, da 
una specifica nota riassuntiva, sottoscritta dalla società Brescia Trasporti S.p.a. che provvederà 
altresì ad indicare per ciascuna seduta effettuata dalla Commissione ATS, la data di 
effettuazione, i medici componenti e il numero dei dipendenti visitati.
L’ATS provvederà ad emettere fattura successivamente al ricevimento della quota di spettanza 
e a distribuire le quote introitate in misura paritaria a ciascun dipendente, previo 
assoggettamento delle quote di spettanza ATS e delle ritenute di legge.
Nel caso di prestazioni effettuate singolarmente, l’ATS attribuirà al singolo dipendente l’intera
quota con le ritenute sopra evidenziate.

Art. 5

Per ciascun certificato di idoneità rilasciato, la Società Brescia Trasporti S.p.a. si impegna a 
corrispondere alla ATS di Brescia la somma di € 120,00 omnicomprensivi.

Art. 6

La presente convenzione ha decorrenza dal 01 gennaio 2017 e scade al 31 dicembre 2018, 
salvo recesso anticipato da parte dei soggetti contraenti, da comunicarsi con un preavviso 
minimo di mesi uno a mezzo di lettera Raccomandata A/R.
Non è previsto automatico rinnovo.

Art. 7

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, con oneri a carico della parte 
richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Brescia lì, ………………..…

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia Per società Brescia Trasporti S.p.a..
        per delega del Direttore Generale    Il Direttore

  Il Direttore Servizio Risorse Umane    
           Dott. Marco Tufari     ____________________
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Allegato 1 

COMMISSIONE MEDICA ATS PROCEDURE OPERATIVE 
ai sensi del Decreto Ministeriale n. 88 del 23 febbraio 1999

1. La Commissione Medica ATS effettua le visite mediche al personale viaggiante della 
società Brescia Trasporti S.p.a. presso i locali della stessa Agenzia.

2. In detti locali devono essere assicurate dalla società Brescia Trasporti S.p.a. tutte le 
misure previste dalla normativa vigente atte a garantire la tutela della privacy ed il 
corretto trattamento dei dati sensibili.

3. A seguito di programmazione annuale delle visite, concordata con la società Brescia 
Trasporti S.p.a., la Commissione ATS definisce il calendario delle sedute di visite, da 
effettuare al di fuori dell’orario di servizio istituzionale.

4. La Commissione medica ATS effettua le visite periodiche per revisione previste nello 
specifico dall’art. 3 del Decreto Ministeriale n. 88/99.

5. Per ciascun dipendente sottoposto a visita, la Commissione Medica esprime un giudizio 
di idoneità/non idoneità relativamente al possesso o meno dei requisiti speciali di cui al 
Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione.

6. Non competono alla Commissione Medica ATS tutte le altre funzioni attribuite dalla 
normativa vigente al medico competente, considerate, in particolare, le indicazioni 
dell’art. 4 della Conferenza Unificata Stato/Regioni del 30/10/2007 (G.U. 266 del 
15/11/2007), le precisazioni della Circolare della Giunta Regionale Lombarda, Direzione 
Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, del 9/4/2008 e le Linee Guida Procedurali per 
gli accertamenti relativi alla verifica dell’assunzione di sostanze stupefacenti sancite 
dall’Accordo del 18.09.2008 (G.U. 236 dell’8/ottobre/2008).

7. E’ facoltà della Commissione ATS richiedere, per i casi meritevoli di approfondimento 
diagnostico, ulteriori o diversi accertamenti specialistici al fine di poter esprimere un 
corretto e completo giudizio valutativo; in tali casi la società Brescia Trasporti S.p.a. si 
fa carico di far effettuare al lavoratore quanto prescritto, assumendosene anche gli 
oneri economici.

8. Qualora la Commissione Medica ATS esprima un giudizio di non idoneità, valuterà di 
volta in volta e caso per caso, l’opportunità di dare idonea comunicazione alla 
Commissione Provinciale ATS per la revisione della patente di guida, informandone il 
lavoratore.

9. La rendicontazione dell’attività svolta dalla Commissione, redatta dalla società Brescia 
Trasporti S.p.a. e visionata dalla Commissione, viene trasmessa alla ATS secondo le 
modalità indicate all’art. 4 della convenzione.

10. La Commissione ATS si impegna ad evadere il programma di visite e la conclusione dei 
giudizi eventualmente in sospeso secondo la tempistica programmata e comunque 
secondo tempi compatibili e congruenti con le necessità organizzative della società. 

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia Per società Brescia Trasporti S.p.a.
         per delega del Direttore Generale Il Direttore

  Il Direttore Servizio Risorse Umane    
            Dott. Marco Tufari      ____________________


